Firenze, 29/04/2020 prot. n. 919 / N
Secondo Dispositivo d’urgenza per effetti negativi sul tessuto socio – economico nazionale
a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica da corona virus
ULTERIORE PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI ISIA FIRENZE A.A. 2019/2020
rispetto a precedente atto 20/03/2020 prot. n. 790/N
SCADENZA RATA DI MARZO: DAL 30/04/2020 AL 31/05/2020
D.L. “cura Italia” 17/03/2020 N. 18 in G.U. 17/03/2020 n. 70
DPCM 10/04/2020 in G.U. 11/04/2020 n. 97; DPCM 26/04/2020 in G.U. 27/04/2020 n. 108

IL PRESIDENTE
VISTO il Decreto Legge – DL 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM del 25 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la circolare del Ministero dell’Università e Ricerca prot.n. AOOUFGAB/5988 del 26/02/2020 sulle misure di cui al Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 attuativo del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9. Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, art.1, lettere d) e h) che dispone la sospensione
delle attività didattiche fino al 15 marzo e la possibilità di svolgere le stesse con modalità a distanza;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica n.1/2020 del 04/03/2020
recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;
VISTI i DPCM 4 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - G.U. n. 55, 8 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 59, 9 marzo 2020
pubblicato in G.U. n. 62 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM 11 marzo 2020 “IO RESTO A CASA” pubblicato in G.U.
11/03/2020 n. 64;
VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione-Dipartimento Funzione Pubblica 11/03/2020 direttiva n. 2/2020
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - “Cura Italia” per fronteggiare

l’emergenza corona virus con particolare riferimento agli articoli 100 – 101 “Misure a sostegno delle Università, delle Istituzioni di
Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica e degli enti di ricerca”;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da COVID 19 sta
producendo nel settore sanitario e nel tessuto socio – economico nazionale, prevedendo disposizioni in materia anche di
Università e Istituzioni AFAM;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamenti per tributi e contributi,
di altri adempimenti e incentivi fiscali;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 97
del 11-04-2020);
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazional “ (GU
Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
VISTO il Regolamento dell’I.S.I.A. di Firenze in materia di contribuzione studentesca del 31/03/2017, per l’iscrizione dall’a.a.
2017/2018 con applicazione degli esoneri prescritti dall’art. 1 commi 252-267 Legge 11/12/2016 n. 232, c.d. “no tax area”,
approvato dal Consiglio di Amministrazione – CdA 31/03/2017 delibera n. 1, sentito il Consiglio Accademico – CA del
30/03/2017, ai sensi della normativa citata.
TENUTO CONTO che il CdA provvede in via analitica a deliberare l’entità degli importi dei contributi che gli studenti devono
versare, a determinare le fasce di reddito ecc. e tali decisioni, secondo le procedure, confluiscono nel Manifesto degli Studi che
contiene la principale “concreta” disciplina di riferimento in materia.
VISTI il Manifesto degli studi dell’ISIA di Firenze per l’a.a. 2019/2020 e il Regolamento Didattico dell’ISIA di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’ISIA di Firenze D. G. AFAM Decreto Dirigenziale - D.D. n.
613 del 4/10/2006, in particolare l’art. 9 dedicato ai “Contributi” segnatamente il comma 3 che dispone: “Il Consiglio di
Amministrazione determina i contributi a carico degli Studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell’Istituto”;
RECEPITA la straordinaria necessità e urgenza di attuare la proroga e rinvio dei termini di scadenza delle tasse e contributi
dovuti dagli studenti dell’ISIA di Firenze, previsti dal Manifesto degli Studi A.A. 2019/2020 e dal Regolamento in materia di
contribuzione studentesca del 31/03/2017, adottando il presente dispositivo d’urgenza del Presidente, che sarà ratificato dal CdA
nella prima seduta utile;
TENUTO CONTO del precedente atto di proroga adottato con dispositivo d’urgenza del Presidente 20/03/2020 prot. n. 790/N
che fissava il rinvio del termine di scadenza della rata di marzo dal 31/03/2020 al 30/04/2020;
SENTITI a riguardo il Direttore ed il Direttore Amm.vo

DISPONE

PER GLI STUDENTI DELL’ISIA DI FIRENZE IN VIA STRAORDINARIA ED EMERGENZIALE ULTERIORE PROROGA DEI
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE e CONTRIBUTI DOVUTI PER L’A.A. 2019/2020 come segue:
SCADENZA RATA DI MARZO: DAL 30/04/2020 PROROGATA AL 31/05/2020.
FIRMATO IL PRESIDENTE DELL’ISIA
f.to Dott. Vincenzo BONELLI

